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Castelfranco Emilia, 21/05/2019 

A tutti i docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 

Oggetto: monitoraggio delle azioni a sostegno del Piano di Miglioramento. 
 

Come già illustrato nel Collegio dei Docenti, prende avvio il processo di monitoraggio di cui all’oggetto, per 

il momento così costituito: 

 

1. Azioni a supporto del PdM scuola dell’infanzia, è predisposto: 

a. un foglio http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/488466552081883140 

 
a. Azioni a supporto del PdM scuola primaria, sono predisposti n. 2 fogli 

raccolta dati 

http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/488467755035533320 

uno relativo al numero di ore per ogni classe 

b. uno per il numero di alunni a cui tali azioni sono rivolte. 

 
2. Azioni a supporto del PdM scuola secondaria, sono predisposti n. 2 fogli raccolta dati 

a. uno relativo al numero di ore per ogni classe 

http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/488467057420017670 

b. uno per il numero di alunni a cui tali azioni sono rivolte, foglio già compilato in corso d’anno 

che andrà solo completato in sede di Consiglio di classe. 

http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/457256392315642350 

 

3. Azioni a supporto del Piano nazionale Scuola Digitale rivolto a tutti gli ordini di scuola 

a. si articola come lo scorso anno, per la scuola secondaria si raccomanda un’attenta lettura 

della legenda 

http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/488469026775769098 

 

4. Elenco dei riconoscimenti dello scorso e attuale anno scolastico, conseguito dalla classe, 

della scuola o da qualche docente (intervento in convegni ecc.). 

http://ICMARCONI.quickconnect.to/oo/r/488466330492608514 
 

Rinnovo l’invito a compilare con cura i semplici strumenti elaborati e, qualora non risultassero funzionali o 

non fossero chiari, chiedo che mi venga comunicato al fine di ottimizzare la raccolta dei dati. 

 

Ringrazio per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
  

Responsabile del procedimento: Claudio Caretti 059926254 fax 059926148 Dirigente: Vilma Baraccani 

email: ufficioalunni@scuolemarconi.it 
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